Latina, 12 Novembre 2020
Prot. n. ______

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI APPALTI BANDITI
DALL’ATER DI LATINA.

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina, con sede in
Latina, Via Curtatone n. 2, telefono +39 0773.4831, posta elettronica certificata:
servizio@pec.aterlatina.it, in esecuzione della deliberazione commissariale n. 6 del 10/12/2019
avente ad oggetto: “Espletamento delle procedure concorsuali di cui al Programma triennale delle
opere pubbliche – Composizione delle commissioni giudicatrici di gara: linee di indirizzo”,
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
- Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta
dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1190 del 16 novembre 2016 aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;
- lo Statuto dell’ Ente;
- il “Regolamento per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni e delle Giurie”
allegato al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del Dlgs n. 231/2001”
adottato con deliberazione commissariale n. 27 del 29/07/2014, ed in particolare il punto 4.2 del
suddetto Regolamento;

AVVISA CHE:
è indetto avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato alla formazione, con le
modalità di seguito specificate, di un elenco di componenti esperti di commissioni giudicatrici
degli appalti di lavori da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
banditi dall’Azienda relativi agli interventi di nuove costruzioni per il triennio 2019-2021, nel
rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza e dei principi di
economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell’azione amministrativa banditi
dall’Azienda.
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., vengono definiti i
criteri e le modalità per l’iscrizione nell’elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici da
parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza
e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto.
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Articolo 1. Oggetto e finalità'
L’Ater di Latina intende costituire un elenco di professionisti di comprovata esperienza e
competenza da utilizzare per la nomina di commissioni giudicatrici per gli appalti dei lavori da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In caso di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione provvederà ad inoltrare la denuncia ex art. 496
del codice penale. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle autocertificazioni
presentate, ai sensi del D.P.R. 445/2000
Articolo 2. Destinatari
Il presente avviso è rivolto ai:
A. professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione in albi professionali, che contemplino
un’attività (non marginale) relativa al settore di riferimento, con comprovata esperienza nello
stesso, testimoniata dall’attività svolta con continuità o dal numero di incarichi ricevuti;
B. docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nell’area di
competenza;
C. pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, iscritti a un ordine o abilitati a
svolgere una determinata professione attinente al settore specifico dell’ Elenco per cui si
chiede di essere iscritti o, in assenza dell’iscrizione o dell’abilitazione, che abbiano svolto
mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I dipendenti pubblici
devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente).
Articolo 3 - Condizioni di incompatibilità.
I Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
Coloro che nel biennio precedente abbiano rivestito cariche di pubblico amministratore non
possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso
le quali hanno prestato servizio. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in
qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati
illegittimi ovvero abbiano riportato una condanna penale per reati contro la pubblica
amministrazione. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc.
civ. e dalle vigenti disposizioni di legge. I soggetti iscritti nell’elenco sono tenuti ad informare
tempestivamente l’Azienda rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti
e/o al sopraggiungere di eventuali cause di incompatibilità; sono tenuti, in particolare, a
comunicare all’Azienda ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti
previsti per l’iscrizione nell’elenco, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai
fini della tenuta o gestione dell’elenco medesimo.
Il Presidente ed i commissari, all’atto dell’insediamento, devono sottoscrivere apposita
dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità e/o concernente ragioni di
astensione al conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura
civile, dei commi 4,5,6, dell’art. 77 del Codice dei Contratti e dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001,
nonché secondo quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
approvato dall’Ente.
Articolo 4 – Requisiti di ammissibilità
Ai fini della valutazione, costituiscono requisiti per l’ammissibilità, oltre a quelli di cui all’art.2:
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 possesso di Laurea magistrale o Laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria e/o
Architettura;
 non aver riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la collaborazione con Pubbliche Amministrazioni
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione.
Articolo 5 – Documentazione da presentare
I candidati devono presentare:
- domanda regolarmente sottoscritta, con allegata copia di valido documento di identità;
- curriculum vitae formato europeo sottoscritto dal candidato includendo i servizi realizzati negli
ultimi 10 anni comprovante l'esperienza professionale maturata nel settore specifico
dell’incarico da eseguire;
Articolo 6. Termine e modalità' di presentazione della domanda
A pena di esclusione, gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda, redatta in
carta libera secondo il modello allegato, debitamente firmata digitalmente, con accluso
curriculum e copia del documento di riconoscimento tramite PEC al seguente indirizzo:
servizio@pec.aterlatina.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
30.11.2020 e riportare il seguente oggetto: “Manifestazione interesse per l’inserimento nell’elenco
delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici dell’A.T.E.R. della Provincia di Latina” oppure
tramite consegna a mano direttamente al Protocollo dell’A.T.E.R. della Provincia di Latina che
ne rilascerà apposita ricevuta, oppure tramite raccomandata A.R..
La suddetta domanda comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole stabilite nel
presente avviso.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia firmata del curriculum vitae corredato da una copia fotostatica di un documento valido
di riconoscimento, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi del Regolamento UE 679/2016 dal quale risulti:
1 l'esperienza professionale maturata, comprensiva dei periodi della stessa;
2 i significativi titoli di studio (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale,
dottorati di ricerca, master di primo e secondo livello di università riconosciute)
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualunque motivo,
non giunga all’A.T.E.R. della Provincia di Latina entro il termine perentorio prescritto.
Non saranno ammesse le domande:
 pervenute oltre il limite temporale sopra citato; nel caso di consegna a mano farà fede la data e
l’orario di consegna presso il protocollo informatico dell’A.T.E.R. della Provincia di Latina;
 non sottoscritte digitalmente nel caso di presentazione tramite posta elettronica.
Articolo 7. Esame delle richieste
Le domande pervenute saranno sottoposte alla verifica dei requisiti di ammissibilità richiesti e dei
curricula pervenuti ed i candidati se privi dei requisiti richiesti saranno esclusi.
Tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso saranno inseriti
nell'elenco.
L'elenco, approvato con determina del Direttore Generale verrà pubblicato sul sito internet dell'ente
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anche ai fini della notifica dell'avvenuta iscrizione agli interessati.
L’Ater si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese. La
non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori
conseguenze previste dalla normativa vigente.
Articolo 8. Conferimento dell’incarico
I componenti della commissione sono individuati per singola procedura, secondo un criterio di
rotazione, se possibile, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
nonché di pubblicità.
In funzione della procedura concorrenziale da svolgere, i candidati saranno individuati di volta in
volta anche in base alle competenze richieste.
In caso di indisponibilità e/o carenza di adeguate professionalità, si procederà alla nomina dei
componenti della commissione tramite figure professionali non ricomprese nell’elenco in
argomento.
La nomina avverrà con provvedimento del Direttore Generale.
Articolo 9. Validità dell’Elenco
L'elenco ha una validità di tre anni.
Durante il periodo di validità tutti coloro in possesso dei requisiti possono presentare richiesta di
iscrizione. L’Ufficio Segreteria procederà ad aggiornare e/o integrare l’elenco con cadenza
semestrale e, precisamente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, con l'iscrizione dei
richiedenti aventi diritto, previa apposita determinazione del Direttore Generale.
Articolo 10. Cancellazione dall’Elenco
Sarà disposta la cancellazione dall'elenco di coloro che:
-

ne facciano richiesta scritta;
abbiano perso uno o più requisiti per l'iscrizione;
abbiano senza giustificato motivo rinunciato all'incarico;
abbiano assunto incarichi in conflitto con gli interessi dell' Ente o siano incorsi in altre cause
di incompatibilità, falsità nelle dichiarazioni riportate nella domanda di ammissione all'elenco.

Articolo 11 – Obblighi dei componenti la Commissione giudicatrice .
Gli esperti inseriti nell’elenco sono tenuti a garantire:
 la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso la sede
dell’Azienda o in modalità remota;
 la disponibilità immediata a svolgere l’incarico all’interno della Commissione giudicatrice nei
tempi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente della Commissione;
 la disponibilità a concludere celermente l’attività.
Il pagamento del compenso stabilito è subordinato al rispetto delle predette prescrizioni.
Articolo 12 - Codice etico
La condotta ed il contegno degli esperti selezionati dovrà fare riferimento ai seguenti criteri di
etica professionale:
a. non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o degli interessi
dell’Ente, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
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b. operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell’incarico affidato e effettuare la
valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed
influenze di qualsiasi provenienza o natura;
c. non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;
d. soddisfare tutti gli impegni presi con l’incarico;
e. mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell’importanza
dell’incarico ricevuto;
f. ricercare all’interno della Commissione giudicatrice il buon funzionamento, l’efficienza e la
concordia di giudizio;
g. garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l’attività di soggetti
concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da
segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
h. non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
i. non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ad
ogni altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della valutazione;
j. riferire al presidente della Commissione giudicatrice riguardo qualsiasi criticità che possa
intralciare il normale corso delle attività di valutazione;
k. comunicare l’insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
l. non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla
valutazione delle offerte. I componenti chiamati a far parte della Commissione giudicatrice,
sono legati al segreto professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della
pubblicazione ufficiale dei risultati. Nel caso di rivelazioni anticipate, la Commissione verrà
sciolta e l’Ente si riserva di perseguire nelle dovute forme l’eventuale responsabile. In caso di
contrasti insanabili tra i componenti si procederà allo scioglimento della Commissione ed alla
nomina di una nuova Commissione. Resta inteso che il rapporto nascente dall’incarico potrà
essere in qualsiasi momento interrotto qualora la prestazione risulti inadeguata o il
comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.
Articolo 13 - Rinuncia all’incarico.
L’esperto prescelto quale componente della Commissione giudicatrice può rinunciare all’incarico
ma, una volta accettato, non può interrompere il lavoro iniziato, tranne che per eccezionali
giustificati motivi. Al momento della chiamata, l’interessato dichiarerà sotto la propria
responsabilità di essere nelle condizioni previste dall’Avviso e di non incorrere in nessuna delle
condizioni di incompatibilità.
Articolo 14 – Durata, Compenso e Natura dell’incarico.
L'incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino alla conclusione del
procedimento di gara che coinciderà con la formulazione della graduatoria finale. Il numero di
sedute è correlato al numero di offerte ed alle difficoltà nella valutazione dei progetti presentati dai
concorrenti. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento
dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la
medesima commissione.
L'importo da corrispondere è stabilito:
· 1.500,00 € (onnicomprensivi), per la valutazione di un numero di offerte pari o inferiore a 15,
· 3.000,00 € (onnicomprensivi), per la valutazione di un numero di offerte superiore a 15.
Articolo 15. Pubblicazione Avviso
Il presente avviso sarà pubblicato per quindici giorni sul sito dell’A.T.E.R. della Provincia di
Latina al seguente link http://www.aterlatina.it - nella sezione “amministrazione trasparente” sotto
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la sezione “gare-e-contratti/gare-in-corso” ove verranno altresì indicati eventuali successive
notizie o chiarimenti in merito allo stesso;
Articolo 16 - Responsabile del Procedimento.
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 del Codice è il Dirigente
dell’Area Tecnica ing. Riccardo Roco telefono: 0773/483233 - e-mail: riccardo.roco@aterlatina.it
Articolo 17 – Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
del Lazio.
ULTERIORI INFORMAZIONI
La presente procedura di consultazione preliminare di mercato si svolge nel rispetto degli
articoli 66 e 67, nonché dei principi di non discriminazione e trasparenza.
Si precisa che il presente avviso è esclusivamente finalizzato alla ricezione, da parte di Ater di
Latina, di eventuali manifestazioni di interesse, non assumendo, conseguentemente, lo stesso
alcuna valenza vincolante per l’Azienda.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione di un
eventuale incarico di nomina in qualità di componente delle Commissioni giudicatrici di appalti
pubblici.
L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun
obbligo specifico da parte dell’Ente, a qualsivoglia titolo, nei confronti degli iscritti. Pertanto
l'inserimento nell'elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti in ordine all'eventuale nomina di
componente di commissione di gara.
La formazione dell'elenco è infatti unicamente finalizzata all'individuazione, a seguito di
procedura ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, di soggetti qualificati ai
quali potere affidare l'incarico di componente di commissione di gare
L’Ater di Latina potrà, di conseguenza, in ogni momento revocare il presente avviso o
interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura avviata, riservandosi, altresì, la
facoltà di non dar seguito alle ulteriori attività senza che ciò determini l’insorgenza di alcun
diritto (a qualsiasi titolo, anche patrimoniale, risarcitorio o rimborso dei costi o delle spese
eventualmente sostenute) in capo al professionista.
L’affidamento dell’incarico è sottoposto alla rigorosa osservanza delle norme previste dalla
Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed, in particolare dell’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari).
L’ATER della Provincia di Latina ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è dotata di “Modello” idoneo a
prevenire reati e di un “Codice Etico”, a cui debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano
con l’Azienda.
Con la sottoscrizione dell’incarico l’operatore economico incaricato è impegnato al rispetto del
“Patto di Integrità”, dell’ATER della Provincia di Latina ed ai principi in essi contenuti. La
violazione delle predette prescrizioni costituirà inadempimento e determinerà l’automatica
risoluzione dell’affidamento dell’incarico.
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, e del D.Lgs 196/2003, così
come modificato dal D.Lgs. 101/2018
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016 “sulla protezione
dei dati personali” in vigore a far data dal 25.05.2018, in relazione ai dati personali il cui
conferimento è richiesto nell'ambito della presente procedura;
2. il trattamento dei dati viene effettuato dell’A.T.E.R. della Provincia di Latina, quale soggetto
titolare del trattamento, nel rispetto delle finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dalle
disposizioni vigenti;

1.

3.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

4.

la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere comporta una violazione di legge cui
corrisponde il rigetto dell’istanza;

5.

i dati personali dell’interessato, nei casi in cui dovesse risultare necessario, potranno essere
comunicati, dandone conoscenza ad uno o più soggetti determinati:
- al personale dell’A.T.E.R. della Provincia di Latina incaricato del procedimento;
- ad ogni altro soggetto che dimostri di avere un interesse qualificato ai sensi delle
disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ad altri soggetti richiedenti della pubblica Amministrazione.

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Titolo II del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i., cui si rinvia, nonché quelli espressamente individuati dal Regolamento UE 2016/679,
con particolare riferimento agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21. Verrà richiesto specifico ed
espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati
a soggetti terzi non espressamente indicati.
I diritti in questa informativa, possono essere esercitati con richiesta scritta dell’interessato
inviata all’Ater di Latina (Titolare del trattamento), in persona del legale rappresentante pro
tempore Dott. Paolo Ciampi e al DPO della stessa Ater di Latina, Ing. Riccardo Roco, a mezzo
pec, all’indirizzo servizio@pec.aterlatina.it.
Al presente avviso è allegato:
 Modello A1 - “Istanza di Manifestazione di Interesse”.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Ciampi*
(*)Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.
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